COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 127
del 14/12/2011

OGGETTO: Esame richiesta Ditta Sitek adeguamento
corrispettivo contrattuale per differenza tariffaria - Raccolta e
trasporto RR.SS.UU.

L'anno duemilaundici , addì quattordici
nella Casa Comunale, si è riunita la
STEFANO ,

,

del mese di dicembre , alle ore 16,00

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il contratto Rep.n.8/04 con il quale la Comunità Montana del Montiferru (Sistema del
Montiferru cui aderiva anche il Comune di Abbasanta) e affidava a A.T.I. Sardinia Ambiente –
Aspica l’appalto del servizio di Raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi di
diversi comuni del Montiferru e dei Comuni del Guilcier: Aidomaggiore – Abbasanta – Ghilarza –
Norbello.
Vista la nota pervenuta dalla Sitek Srl di Cagliari, società che ha rilevato il predetto contratto, con
la quale, facendo riferimento all’elaborato D2 del progetto offerta “Relazione economica computo
metrico estimativo su base annua dei singoli servizi” chiede l’adeguamento del corrispettivo
contrattuale atteso l’incremento tariffario verificatosi per lo smaltimento e il conferimento
nell’impianto finale di destinazione differente da quello iniziale (impianto di Mores ).
Preso atto che la predetta richiesta relativa al periodo 01/01/2008 – 30/06/2011, determina in
complessivi € 128.949,72, di cui €116.060,42 per capitale e € 12.889,30 per interessi, il predetto
adeguamento tariffario.
Ritenuta la richiesta meritevole di un esame approfondito che consenta di stabilire, oltre ogni
ragionevole dubbio, l’applicabilità al contratto in essere delle variazioni intervenute per l’impianto
finale di destinazione e incremento del prezzo unitario di conferimento.
Accertato che in tal senso si è pure espresso l’Avv. Mauro Barberio.
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA

Di incaricare il Segretario e il Responsabile del Servizio tecnico di una analisi accurata della
sopradescritta richiesta della società Sitek e di proporre alla Giunta le opportune valutazioni in
merito , al fine dell’adozione degli atti conseguenti.
Di stabilire in giorni 30 dalla pubblicazione del presente atto il termine conclusivo del predetto
esame.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

F.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

F.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2011 al 06/01/2012 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì 22/12/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

